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VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
(1 Samuele 8, 1-22a; Salmo 88; 1 Timoteo 2,1-8; Matteo 22,15-22) 

 
 

Sul denaro che i farisei del Vangelo di questa domenica (che avevano cattive 
intenzioni nei confronti del Maestro) portano a Gesù, c’è un’immagine e 
un’iscrizione. Questo attesta che quella moneta appartiene a Cesare e va 
restituita a lui. Gesù non ha mai voluto essere un “rivoluzionario” nel senso di 
agire per destabilizzare o sovvertire il potere istituito, anche se non ha fatto mai 
mancare alcune sue “stoccate” contro un’autorità e un potere fini a se stessi e 
non al bene della nazione e di chi è ultimo o ai margini. 
 

In questo senso Gesù ci ricorda che c’è anche un’altra immagine e iscrizione, che 
Genesi 1,26 dice essere impressa in ogni uomo e donna che Dio ha creato: 
quella di Dio stesso. Questo attesta che ogni uomo e donna viene da Dio ed è 
chiamato a tornare a lui, se veramente vuole far risplendere tutto il senso e la 
bellezza della vita che gli è regalata qui sulla terra.  
 

Tra la prima immagine e iscrizione e la seconda c’è però una grande differenza: 
se è vero che la moneta appartiene all’imperatore perché c’è impresso il suo 
volto, è altrettanto vero che anche l’imperatore - essendo un uomo – porta pure 
lui in sé l’immagine di Dio, di cui dovrà rendere conto come tutti gli altri, facendo 
in modo che l’autorità e il potere non diventino degli idoli da adorare al posto 
dell’unico Dio, ma strumenti posti al servizio del bene di tutti. 
 

Come vivo da cristiano il mio rapporto con le istituzioni, con le leggi dello Stato, 
con coloro che sono stati democraticamente eletti per guidarlo? Qual è il mio 
contributo per il bene della mia comunità, del mio Comune, del Paese, delle “res 
publica” con i diritti e doveri che essa implica? Se ho responsabilità più grandi di 
altri, tengo sempre presente che sono chiamato a gestirle sempre al meglio e per 
il bene di tutti? 
 

Sto facendo risplendere l’immagine di Dio che porto in me o la sto oscurando? 
Buona domenica! d. Alberto 
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Presentiamo <<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>:  
la Proposta pastorale 2022-23 è sulla preghiera (1° parte). 

«Spesso trascurata o vissuta come adempimento, ma è una necessità della vita 
cristiana», scrive nel testo l’Arcivescovo, che lo presenta in una videointervista 
(https://youtu.be/tG5SoUlYDbw) 
 
 

 

 

 

 

 

«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – ma con lo scopo che diventi 
pratica costante – una particolare attenzione alla preghiera. Non intendo 
proporre una enciclopedia della preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo di 
pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo 
trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e adempimento, più che come la 
necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, 
irrinunciabile come l’aria per i polmoni». Queste le parole con cui l’arcivescovo di 
Milano, monsignor Mario Delpini, introduce la Proposta pastorale per l’anno 
2022-2023, disponibile da oggi nelle librerie cattoliche (Centro Ambrosiano, 96 
pagine, 4 euro) e, in formato testo, anche online. 

Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù è il 
titolo del documento che l’Arcivescovo ha voluto preparare e diffondere con 
anticipo rispetto all’inizio dell’anno pastorale, tradizionalmente fissato all’8 
settembre, per consentire a parrocchie, Comunità pastorali e Decanati di definire 
attività e programmi del nuovo anno in sintonia con quanto proposto. Per lo 
stesso motivo il testo è stato presentato dall’Arcivescovo questa mattina ai 63 
Decani della Diocesi, riuniti al Centro pastorale di Seveso. 

https://youtu.be/tG5SoUlYDbw
https://www.itl-libri.com/prodotto/kyrie-alleluia-amen
https://www.itl-libri.com/prodotto/kyrie-alleluia-amen
https://www.chiesadimilano.it/documento/kyrie-alleluia-amen-719675.html


MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

Lunedì 1  8.30 Marnate Maurizio 
agosto 2022 18.00 Nizzolina  
 

Martedì 2  8.30 Marnate    Francesco 
 18.00 Nizzolina Fam. Manta Giuseppe e Rasero Enrico 
 

Mercoledì 3  8.30 Marnate Intenzione offerente 
 18.00 Nizzolina  
  

Giovedì 4  8.30 Marnate        Intenzione offerente 
                  18.00 Nizzolina Adalgisa Fiammetta, Gabriella Alda Bressan; 
   Ciro, Maria 
 

Venerdì 5  8.30 Marnate Giacomo 
 18.00 Nizzolina Per tutti gli ammalati 
 

Sabato 6  8.30 Marnate Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina  
 18.30 Marnate  
 

Domenica 7 ORARIO ESTIVO DELLE MESSE domenicali e festive  
IX DOMENICA  8.00 Marnate Pro populo 

DOPO PENTEC. 10.00 Nizzolina  

 11.00 Marnate Emanuele e Egidio Ceriani; Piras Rodolfo e  
   Marta 
   

Offerte della settimana: Marnate 484 €; Nizzolina 217 €   
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 

 
 

AVVISI 
- sono ben terminate le attività educative estive (oratorio estivo - che riprenderà 
in settembre - e campi scuola in montagna) a favore dei bambini, ragazzi e 
adolescenti. Da sabato 6 a sabato 13 agosto: cammino di Santiago per i giovani 
del nostro Decanato: accompagniamo anche loro con la preghiera.  
- sabato 30 luglio, l’oratorio chiude per la pausa estiva: ringraziamo tutti i 
volontari che ci permettono di tenerlo aperto e rinnoviamo l’invito ad altri per 



aggiungersi nel nuovo anno pastorale. L’oratorio riaprirà domenica 28 agosto e 
lunedì 29 cominceremo le due settimane di oratorio estivo “settembrino”. Chi 
intende frequentare le attività previste nel periodo 29 agosto - 9 settembre, deve 
comunicare la propria intenzione ENTRO e NON OLTRE IL 20 AGOSTO 
possibilmente utilizzando le funzioni dell’app ORAGEST. In alternativa la 
segreteria sarà di nuovo operativa a partire da domenica 28 agosto. Non sarà 
possibile accettare nuovi iscritti e nemmeno iscrizioni oltre le date indicate. 
- in tutte le chiese parrocchiali e le chiese francescane sparse nel mondo, dal 
mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto, si può ottenere 
l’indulgenza del “Perdono di Assisi”. 
- da domenica 31 luglio pomeriggio a sabato 6 agosto, don Alberto non sarà 
presente in parrocchia per le sue vacanze. In questa settimana don Ugo garantirà 
la presenza pastorale nelle due parrocchie. 
 

Una bellissima notizia… anche se ci costringe alla fatica di un distacco! 
Durante il campo scuola adolescenti, ANDREA PANDOLFI, nostro 
educatore professionale in oratorio, ha comunicato la sua decisione - 
maturata dentro un cammino di discernimento in questi suoi anni 
universitari - di entrare nel Seminario Diocesano di Milano, per verificare 
quella che pensa di riconoscere come vocazione ad essere prete. L’11 
settembre comincerà dunque il suo primo anno di Teologia nel Seminario 
di Venegono Inferiore.  
 
 
 

Da domenica 3 luglio, fino a domenica 28 agosto comprese, sarà in vigore 
l’ORARIO ESTIVO DELLE MESSE DOMENICALI E FESTIVE: ore 8.00 e 11.00 in 
Sant’Ilario a Marnate (con prefestiva il sabato alle ore 18.30); ore 10.00 in Santa 
Maria Nascente a Nizzolina (con prefestiva il sabato alle ore 17.00). 
 

Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la messa feriale delle ore 18.00 a 
Nizzolina, viene celebrata nella chiesa di San Sebastiano. 
 

Domenica 2 ottobre, alle ore 15.30, in S. Ilario: S. Messa per gli anniversari di 
Matrimonio. Sono invitate le coppie che nell’anno 2022 ricordano il 1°, il 5°, il 
10°, il 15°, il 20°, il 25°, il 30°, il 35°, il 40°, il 45°, il 50° (ed oltre) dell’Anniversario 
delle Sante Nozze. Modulo di iscrizione da ritirare nelle Sacrestie. 


